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La seduta è aperta alle ore 11.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 27 aprile, che
è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva dei senatori Bitossi, Fiore, Marzola, Ma-

riani, Bolognesi, Roveda, Boccassi, Mancinelli,
Negri, Porcellini, Mancino e Zucca:

« Miglioramento dei minimi di pensione, dellE'
norme sulla riversibilità deUe pensioni, ed altre
modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218»
(1473).

Questo disegno di legge sarà stamp~to, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Presentazione di relazione su domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.

PIREISI>DEiNTE. Comunico che il senatore
Magliano, a nome della 2a Commissione per~
manente (Giustizia e autorizzazioni a proce~
dere), ha presentato la relazione srula doman~
da di autorizzazione a procedere in giudizio
contro il senatore De 'Luca Luca (Doc. LX).

Questa relazione sarà stampata e distribuita
e la relativa domanda sarà iscritta all'ordine
del giorno di una delle prossime sedute.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente.

PRE,SIUEiNTE. Comunico che, nella seduta
di ieri, la 1" Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno),
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ha esaminata ed appravata seguenti disegni
di legge:

«Trattamento. di quiescenza per i sattuffi~
ciali e le guardie del Carpo di pubblica sicu~
rez,za richiamati a trattenuti in servizio.»
(1024) d'iniziativa del senatare Di Racca;

«Trattamento. giuridica ed ecanamico del
p.ersanale civile della Stato 'rimasta nei terri~
tari delle ex calonie italiane durante la guerra
(' successivamente» (1268);

«Adeguamento degli assegni di cangrua al
clero» (1435).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'esercizio finan-
ziario dallo luglio 1956 al 30 giugno 1957 »
(1347).

PREISIDENTE. L'ardine del giarna reca il
seguita della discussiane del disegno di legge:
« Stata di previsiane della spesa del Ministero.
della pubblica istruziO'ne per l'esercizio. finan~
ziario dallo luglio 195,6 al 30 giugno. 1957 ».

Ji] iscritta a pa:rlare l'onorevale Merlin An~
gelina. N e ha facaltà.

MERLIN ANGELINA. Si,gnor Presidente,
anarevalicalleghi, signar Ministro., i nastri in~
terventi nella diS'cussiane di questa, came degli
altri bilanci della Stata, 'Per il mada can cui
le discussiani stesse si svaJgono, hannO' uno
strana carattere. Al nastro esame sana satta~
poste delle cifre che passano. essere calcalate
secando il lara valare assoluta a il lara valore
r,elativa, passano. essere .oggetto. di cammenti,
magari di camplimenti a di campatimenti, ma
sappiamo a priori di nan pater madificare i to~
tali che sa'na pasti in fanda alle colanne. Per
tale ragiane, quando. si discusse in Cammis~
sione la relazione diligen:te, intelligiente ed ane~
sta del relatare, l'O'narevale callega Tirabassi,
nai, del Partita sacialista italiana, e pertanto.
dell'oppasizione, abbiamo fatta una distinziane
tra quella che era la relazi'()Ine,cui demmo. vato
favarevale, e quella che è il bilancio, che non
appraveremo.

Il callega Tirabassi ha detto: «Quest'anno.
la spesa del .Ministero. della 'Pubblica istruzione
si aggira intorno. allO per cento della spesa
generale della Stata; tuttavia è bene subita
precisare che la spesa che il Paese sastiene per
l'istruziane, dalla scuala materna all'Univer~
sità, è ben superiare. Figurano infatti nel bi~
lancia di altri Dicasteri somme ragguardevoli,
destinate ai fini dell'istruziane pubblica e della
qualifi'caziane prafessianale, carne nei bilanci
di numerasi Enti pubblici e privati e nei bi~
lanci dei CO'muni ,e delle Pravincie ». Paichè mi
prapanga, in questo mamento, di fare una bre~
vi1ssima critica di quello che è il bilanciO', con~
siderata carne fatta ecanamica, debba asser~
vare che la cifra dellO per cento sul bilancia
dello Stato è ben pO'ca co.sa in canfronto al~
l'enorme importanza che ha la scuola nella
vita della Nazione. Ciò significa che i Ministri
non ne dànno alcuna. Difatti, nel discorrso
dell'onorevole Medici, Minis.tro del tesoro, di~
scorso pronunziato alla Camera dei deputati
nel recente dibattito, leggiamo. queste parole:
« Uespansione del campo di azione dello Stato
nell'economia del Paese è giustificata soprat~
tutto dal contributo che essa può dare all'au~
mento del reddito nazionale ». Un po.' più
a\7'anti il MinistrO' aggiunge: «L'ecanomia ita~
liana .è in espansione e il reddito nazional,e è in
aumento ». Ed ancora: «Per conseguire un
incremento nella formazione del reddito na~
zionale, e insieme una più equa distribuziane,
è indispensabile fare anche una palitica di alta
efficienza neUe aziende autonome della Stato e
g i altri Enti pubblici ». Diee poi che cosa pensa

delle Ferrovie dello Stato, delle linee aeree dei
cantieri navali, dell'I.R.I., dell'Ente idrocar~
buri, del Mezzagiarna, delle pensiani e dei
danni di guerra, della Spettacolo. e del C.O.N.I..
E aggiunge ancara: «Il Tesara, che ha già
fatta sacrilfici cospicui, patrà fare altri pi,ccali
sacrifici per risalvere le questi ani più dalo~
rose ».

Della scuola, non una parola in quel discorso,
come se la scuola non fosse, almeno, l'impresa
della cultura, gestita in gran, parte dalla Stato,
per preparare, a'nche ai fini economi,ci, quel
materiale umano destinato ad operare in tutti
i campi del lavoro, creatore di ricchezza. E

I

taccio della funzione spiritual,e della scuola,
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creatrice dI più alti valori, non commensura~
bili in cifre.

Ella, signor Mimstro, potrebbe dirmi che
non è respeyusabile di quanto ha detto il Mi~
lllstro del tesoro. Ma poichè esiste un Consi~
gllO dei ministri, poichè questi agiscono di
concerto, come è scritto tante volte nelle leggi
che ci si propongono, io penso che una parte
di responsabilrtà l'abbIa anche lei, che non ha
saputo strappare qualcosa di più dellO per
cento. Non vi è dunque rimedio a questo bilan~
clO che la maggioranza approverà, dopo averlo
magari criticato in sordina, o Iquanto meno nel~
l'interno della propria co.scienza, perchè credo
che anche i ,colleghi della maggioranza, i quali
mterverranno nel dibattito e sono generalmente
uomilni -della scuola, abbIaJno amore per la
stessa. Spero anche che ella voglia accogliere
le mie parole, dettate dal mio profondo amore
per la cultura e la civiltà italiana e soprattut..
to per le giovani generazioni, parole che sono
frutto delle mie osservazi,oni sulla realtà con~
creta, la s,cuola ,e sul bilancio della Pubblica
istruzione, il quale, oltre che un fatto econo-
mico, è soprattutto un fatto politico.

La Scuola è delfinita da tutti la grande ma~
lata, c come tutti i malati ,gravi, ha bisogno
di cure c'nergiche e radicali. Io non credo gene~
ralmente alla pailingenesi, tanto più che dalb
mia esperienza ho appreso che gli uomini sono
sempre gli stessi, per quanta cambino i teiffi~
pi. C'è stato il DiluVlO, e gli uomini venuti
dopo sono rimasti i soliti peccatori impeni~
tenti. Tuttavia è necessario operare verso
una meta, e anche s'e questa non sarà r,ag~
giunta in pieno, lo sforza deH'alscesa costituisce
gIà una conquista di per se stesso. Lei, quando
era il nuovo Ministro, sul quale avevamo ,fon~
dato tante speranze, res,e al giornale del suo
partito alcune dichiarazioni, suddivise in due
gruppi. Gliele leggo. Come vede 'so.no una rac~
coglitnce perfino di ritagli di giornali di una
certa importanza. Al primo gruppO' è da ascTi~
vere «il proposito di condurre lo Stato ad
adempIere interamente i suoi obblighi di istru~
zione e di educazione, provvedendo senza in~
dugio ad elaborare le leggi occorrenti all'attua~
zione delle norme costituzionali ». Noi spera~
vamo che anche lei avesse preso sul serio la
Castituzione, ed io "a rkordo, quandO' faceva
ancora parte del mio Partito, quanto fosse di~

ligente nel preparare le discussioni che si sa~
l'ebbero svO'lte nelle commissiani dell' Assem~
blea Costituente. Più av.anti ella dissle: «C'er~
cherò di risolvere il problema grave e vergine
della edilizia e della attrezzatura della scuoh
primaria, per ottemperare all'obbligo costitu~
zionale della istruzione obbligatoria fino ai
14 an11l.C'è da risolvere il problema della ma~
no d'O'pera qualificata e occorre quindi incre~
mentare le scuole tecnic,he e di mestiere, au~
mentandone il numero e rafforzandone l'or~
ganizzazione, sì da renderle pienamente ri~
spandenti alle esigenze della società contem~
por.anea ». E ,più avanti dice: «Deve farsi
della scuola non solo uno strumento di istru~
zione, ma uno strumento di educazione for~
mativa del carattrere e della coscienza del cit~
tadino ». Ed ancora: « Si tratta di inserire ar~
mO'11lcamente,organicamente la vita della scuo~
la nella vIta dello Stato demacratico ».

E su questo eravamo perfettamente d'ac~
corda. Adesso vorrei porre una domanda, a
Jei, che non è più u,n Ministro nuovo. N on è
neanche vecchio, ma è un ,Ministro che ha già
fatto la sua esperienza 'e ha dato la sua opera.
Ecco, tout court, la domanda: «In qual mi~
sura ella ha attuato il programma che si era
prefisso? ».

Veda, posseggo parecchie cartelle che dù~
vrei leggere giacchè io pref,erisco, piuttosto
che parlare, far parlare. No'i qui rapprcsen~
tiamo qualcuno, cioè ,il popolo italiano, ed è i.1
popolo italiano che deve parlare per la nostra
bocca. Avr,ei dovuto portarle qui tutte, m'i
forse le riceve anche lei, come tutti noi della
Commissione della ,Pubblica istruzione. Sono
lamentele delle famiglie, degli insegnanti, delh~
associazioni; sono appelli ed incitamenti ch~
trattano le questioni tuttora insolute, anche
se sono messe a fuoco da tlempo. Per me quelle
cartelle hanno un notevole significato; signi~
ficano ehe il problema della scuÒla si è posto
finalmente all'attenzione del popolo italiano,
che ne reclama la soluzione.

Mi limito a leggerle l'inizio di una mozione,
ricevuta questa mattina da parte di una Asso~
ciaz,ione di insegnanti « autonomi» che ha te~
nuto, pochi giorrni 0'1' sono, un suo congresso
a Roma. Ho sceHo questa, trascurando quelle
di altre associazioni, forse più vkine al mio
pensiero politico .e anche al suo, onorevole
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Miinistro, appunto perchè gli insegnanti che
ne fanno parte si dicono autonomi e conside~
rana la scuola, non in funzione di una loro
particolare politica, ma dei bisogni della classe
tutta intera.

«Il secondo Congresso nazionale della
S.A.RM.I. a conclusione dei suoi lavori e in
relazione ag~i' stessi, afferma 'la inscindibile
uni tà dei problemi tecnico~strutturali della
scuola con quelli che interessano specificata~
mente il personale docente. Sottolinea che
detto personale costituisce di fatto, l'elemento
primo, anzi unico, che non solo condiziona la
stessa efficienza tecnica della scuola, ma deter~
mina una spinta di propulsione all'aggiorna~
mento didattico. Qualunque riforma di strut~
tura scolastica che prescinda o sottovaluti que~
sto fondamentale presupposto è de1stinata a
risolversi in un vano tentativo e in un inutile
sperpero. Auspica una soluzione efficient.e dei
vari p,roblemi che angustiano il peTsonale do~
c,ente per quanto riguarda l'aspetto giuri~
dico, morale e sociale.

Il Congresso, nella previsione che il pro~
blem:::t della scuola dovrà essere esaminato
prossimamente, per molti aspetti, dal Parla~
mento, auspica che il suo supremo organo le~
gislativo proceda ad Ulna profonda inch'Ì'esta
sulle condizioni aUuali della scuola statale ita~
liana, senza riserva di indagine in ogni dire~
zione e crei le premesse per un concreto piano
di risanamento nel duplice senso sopra indi~
cato ».

Il Ministro della Pubblka istruzione dà un
Paese che aderisce alle organizzazioni inter~
nazionali, .oltre che sentire queste voci, non po~
trebbe sottrarsi ad un m1:nimum, di doveri
che, se non sono imposti, sono prelomeno indi~
cati da quegli stessi organismi: intendo par~
lare della Carta del maestro e della Carta del
professore, che io spero ella p.ossegga, per
cui potrà anche esaminarle nei particolari. Co~
munque le darò un brevissimo riassunto, che
mi pare sia in perfetto accordo con quanto le
hanno chiesto g~i insegnanti italiani.

La Carta del maestro è un documento che
sintetizza il lavoro della 16a Conferenza inte.r~
nazionale dell',educazione, tenuta l'anno pas~
sato, e raccoglie deUe raccoma;ndazioni che sono
state fatte ai 'lavori di queste Assise internla~

zionali, che dal 1934 si tengono a Ginevra, che
sono state organizzate dall'Ufficio IÌnternazio~
naIe dell'educazione e poi dall'U.N.E.S.C.O.

C'è un principio che ispira queste raccoman~
dazioni: nessun motivo di indole polotica po-
trebbe opporsi alla cooperazione internazionale
nel campo educativo. Si fanno qUlÌndi, non delle
imposizioni, ma semplicemente delle racco~
mandazioni, le quali non costituiscono un Co~
dice giuridico, ma posson.o essere ,considerate
come un ideale, al quale credo ella debba iS1>i~
l'arsi, onorevole Ministro.

Si parla soprattutto della condizione del per~
sonale, ed io credo che questo sia il pr.oblema
principale, come hanno deU,o i colleghi pro~
fesso l'i ehe si sono riuniti recentemente a Ro~
ma. La cosa riguarda anche i maestri elemen~
tari, che debbono prima d,i tutto ricevere una
retribuzione corrispondente all'importanza del~
la loro missione. H trattamento minimo che si
possa fare è 'quello che debba essere suffidente
per assicurare al maestro, fin dall'inizio della
sua carriera, le condizi.oni di vita che lo sti~
molino nel suo lavor.o e gli permettano anche
di formarsi una famiglia.

Lei, onorevole Ministro, dovrebbe andare
~ o perlomento ci dovrebbe esS'ere una C.om~
missione parlamentare che andasse ~ ad in~
formarsi del come vivono i maestri elemen~
tari, soprattutto nei piccoli paesi, lontani dd.
qual'siasi centro, lontani da qualsiasi aspetto
della civiltà, quella dviltà che essi debbono
suscitare ed incrementare con la loro opera.
Io non le descrivo la condizione pietosa dei
maestri che hanno famIglia, dei giovani che
non l'hanno ancora e che sono pieni di buona
volontà ed ansiosi di progredire nel loro sapere
e nella loro esperienza.

Poi c'è la Carta dei profiessori, i quali,
anche se hann.o un titolo altisonante, creda
pure, non vivono meglio degli insegnanti ele~
mentari.

C'è soprattutto il problema della scuola sc~
condaria che tende a sostituire al concetto li~
mitativo di un tempo, che ne faceva una scuo~
la di selez,i.one, una interpretazione più dina~
mica e modeI'lna, che ne fa una scuola per
tutti, di orientamento e di formazione. Il se~
condo ciclo della scuola secondaria deve sosti~
tuire al concetto statico di scuola selettiva, il
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concetto dinamico di scuola personalistica, e
pertanto modificare profondamente le sue
strutture. Ora, la scuola secondaria, special ~

mente quando avete tentato di ammazzarla
C'0n la scuola post~elementare, credo si trovi
in uno stato di disagio ancora maggiore di
prima.

Ma Il problema principale, tuttavia, per
me rimane sempre quello dell'insegnante ~ è
l'insegnante che fa la scuola ~ e del perfezio~
namento dei professOori. Di ciò si debbano preoc~
cupare caloro che reggonO' la scuola nei vari
Paesi. La scuola nan è un organismo statico,
ma dinamico e le sue esigenze rispecchianù
l'evolversi del1a sacIetà e il mutarsi delle si~
tuaz'l,oni. Nei Paesi, poi, dove la disoccupazione
è particolarmente grave tra i componenti. il
personale insegnante, è necessario adottare i
provvedimenti per aiutare i docenti a trovare
una occupazione in rapporto ai loro titoli. E
poi, ancora, il trattamento economico deve es~
sere ta-e da consentire ai docenti di dedie>arsi
interamente alla professione, evitando di svol~
gere altre attività di lavoro che menomereb~
bero lo stesso prestig,io di cui gli insegnanti
debbono poter godere nella collettività.

Lei conosce senza dubbio la piaga delle le~
zioni private che non costituiscono un cespite
per tutti. Mi ,dica: dove i professori della scuola
di avviamento di Porto Tol,le, mel Delta Pa~
dana, possono trovare le lezioni private? Evi~
dentemente questo è un privilegio che può tOoc~
care ai professori delle scuole delle grandi cit~
tà, ma gli altri non possono fondare la sicu~
rezza del pane quotidiano sulle lezioni private.
Comunque, per quelli che le dànno, costitui~
scono un peso, e un danno per l'attività che
essi debbono svolgere nelle scuole.

Voglio anche aggiungere una parola sui re~
centi s'cioperi degli insegnanti delle scuole
medIe. Io capisco, l'ho sempre capito, che cosa
significa uno sciopero degli insegnanti e quale
danno ne possa venire alla scuola. Non il dan~
no che ,generalmente è ritenuto tale da quelli
che sono sempre sistematicamente contro gli
sCIOperi, ma Il danno che deriva al funziona-
mento della scuola, interrotta, oltre che dalle
molteplici vacanze, anche da queste vacanze
straordinarie. N on penso che gli insegnanti
abbiano dato un cattivo esempio agli scolari,

semmai hanno dato l'esempio del come si può
attuare la Costituzione, anche e soprattutto af~
fermando che quelli ,che lavorano, debbono di~
fendere il primordiale e sacrosanto diritto alla
vita del corpo e dello spirito, anteriore a tutte
le leggi consacrate nei codici.

Quando ,io presentai una interrogazione, lei
era g'ià Ministro, sul motivo per cui erano sta-
te fatte delle ritenute per le giornate del primo
sciopero dei professori, attesi invano la ri-
sposta. Cosicchè in questi giorni, almeno a
quanto mi consta, si sta ancora tOlgl,iendo agJi
insegnanti il corrispettivo per le giornate del
secondo sciopero. Senta che 'cosa si scrive in
proposit,o: «Quando lo Srtato si fonda costitu-
zionalmente sull'esistenza della funzione sin~
dacale, il Governo che, in forza della sua legge
fondamentale, giustiJfica il potere esecutivo
dello Stato, non può entrare nella funz'ione le~
gislativa con spirito diverso da quello c>ostitu~
zionale. D'altra parte, quando lo stato rico~
nasce l'esistenza della funzione sindacale, non
può non riconoscere implicitamente o no il di~
ritto allo sciopero il quale è appunto lo stru~
mento p,er eccellenza per porre in essere :le sue
rivendicazioni nell'area del libero gioco della
domanda e dell'offerta. Lo scio1)erÙ'dunque è un
diritto. E il tono della circolare sullo sdopero
degli statali in genere è poi incerto e inva1i~
dato perchè non è categorico e imperativo come
si conviene alla legge ed ai regÙ'lamenti, ma
nel suo ritener'e è opinabile e dubitati'vOo. È
ciò non per v,ia di sentenze ,controverse in ma~
teria bensì perchè da quel documento a cui fa
rIferimento la dI'colare è stato messo l'ag~
gettivo politico a,ccanto a,l sostantivo scia~
pera ».

,Ma perfino le sentenze parlano di sciopero
per motivi economici; il che dimostra senza
possibilità di controversie che dovendo l'esten~
sore attenersi allo spirito della legge fonda-
mentale nan poteva giudicare diversamente.

Si tratta di un arbitrio dei PrÙ'vveditÙ'ri
agli Studi o di una disposizione del M,inistero,
che fa sì che quel poco stipendio venga decur~
tato di cinque, sei, settemila lire? Sa che cosa
vÙ'gliono dire quelle pÙ'che lire, pOocheper chi
ne ha tante? Vogliono dire il pane ai figli, ,)

debiti che si contraggono per provvedere ai
bIsogni della famiglia. Comunque ciò è un av~
vilimento ,p,er la classe dei professori, che do~
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vrebbe essere al primo posto della Nazione,
perchè sono essi che creano la N azione, quella
vera. Certamente questa lotta dei professori
ha un significato più profondo di quello espres~
so dalle rivendicazioni economiche. Una pro~
fessoTessa, che appartiene al suo partito poli~
bco, onorevole Ministro ~ non so se l'abbia
ascoltata di persona, o abbia letto quello che
essa ha scritto, e gliela leggo iO' (v,ede che mi
faccio portavace pel1fino della gente del sua
partito) ~ dice: «Non è necessario distur~
bare Freud o Bergson per capire che ogni
contrasta ideologico, ogni interesse particola~
l'lstico di categoria deve cedere dinanzi alla
questione vitale espressa dai due obiettivi: il
minimo stipendio adeguato, se non a quello dei
tramviel'i, che è dI 6'7.000 lire al mese, contro
le 44.000 dei professori all'iinizio di carriera, e
la stabIlizzazione, ciO'è la sicurezza del pane
quotidiano, stabilizzazione che non dovrebbe
creare situazioni di privilegio ed 'impedire l'ac~
cesso alle cattedre vacanti di elementi giavani
e ben preparati, ma consen'tire ai professori in
servizio di poter lavorare con una relativa se~
renità, di poter studiare e prepararsi ai con~
corsi prossimi con le lezioni scolastiche, se~
condo necessità di ag;giornamento culturale e
professionale mdispensabile ». E più avanti:
«C'è tutta la classe dei professori; se anche
quell'élite ,che si raccoglie nera vita umbra~
tile degli studi severi e nel colloquio quatidiano
con i grandi spiTiti del passato, ha disertato le
aule con una fermezza ed una decisione così
combattiva e del tutto iueoncepihile per la
maggior parte del pubblico attonito, è proprio
pérchè si era resa urgente ed inderogabile una
cosciente ribellione al metodo e alla politica
scolastica di questo ult'imo decennio che sta
rovinando insidiasamente la scuola di Stato.
N on si deve dimenticare che la scuola di Stato
è ancora regolata dalla legislaz,ione fascista,
debItamente addomesticata, e che l'inchiesta
nazionale del 1947 sulla scuola, che costò agli
italiani miliardi e ha fatto scorrere fiumi di
inchIOstro, ha partorito, sotto la macchinosa
montagna del progetto di riforma, n topo am~
mal1ziato di scuole private sovvenzionate dallo
Stato, cO'ntro il pl'eciso articolo del ',a CO'stitu~
zione ». Dif.esa, dunque, hannO' fatto gli inse~
gnanti ~tatali che hanno scioperato, soprat~

tutto della scuola di Stato, della nO'stra scuO'la,
garantita daJla Costituzione al popO'lo. Sono
anch'io persuasa che una delle più gravi la~
cune della vita e della psicologia italiana, an~
che a causa di un particolare clima politico,
è che gli italiam si sono abituati a pensare e ad
agire trO'ppo spesso- ispirandosi ad una conce~
zione paternalistica deUa vita sociale, attellden~
do iniziative dall'ato, ciO'èdallo Stato. Ma altro
è aspettaT€ l'inIziat.iva della Stato da parte dei
pigri, da parte di una classe borghese che nega
&estessa, quando le vien meno lo spirito d'in.i~
ziativa che era la sua caratteristica e la sua
raglOn d'essere, e aspetta di mungere dalle
casse dello Stato, e altro è il 'Preciso dovere
dello Stato di pensare alla scuola. La scuala
è un'impresa che importa notevali sacrifici al
Tesoro e chi imposta il bilancio non deve di~
menticarsene, ma deve considerare che ormai
in tutti gli strati sociali si tende a districarsl
da abitudini, da pregiudizi limitativi dello svl~
luppa culturale, e tale tentativO' si valge al rag~
giungimenta di un obiettivo comune, cioè la
liberazione da quella miseria infinita che è co~
stituita dall'ignoranza e che si traduce troppo
spesso nella schiavitù di uomini ad altri uo~
mini più furbi e più prepotenti. L'impresa,
naturalmente, non è 'Passiva. Permetta, onore~
vole Ministro, che le riporti le osservazioni di
un professore di medicina, osservaz,ioni che
riguardano le zone depresse, quelle in cui vi~
vono, diciamo meglio, vegetano degli uomini
che rin de.finitiva costano parecchio alla collet~
tività, perchè là imperversano le malattie 'So~
ciali, perchè là si verificano anche i gravi fe~
nomeni di criminalità e di banditismo. Lei le
conosce queste zone depresse, ed io pure, poi~
chè sono la senatrice di una zona depressa,
dove però non si notano i fenomeni di crimi~
nalità o di banditismo e ciò grazie, me lo
lasci dire ~ e qui entra l'esperienza della don~
na politica ~ alla politicizzazione, che data da
un secolo, di quella gente, la quale ha impa~
rato a difendersi, non individualmente, ma
collettivamente, attraversa le agitazioni e gli
scioperi e attraverso l'organizzaziane polritica
e sindacale.

PurtroppO' questo non avviene nell'ItaHa me~
ridionale e nelle isole.

Dice dunque quel dottore: «N elle aree de~
presse o arretrate, è necessario attuare la più
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rigorosa ed efficace protezione della comunità
scolastica, cioè dell'insieme costituito dall'in~
segnante come primo elemento, dal fanciullo,
dall"ambiente scolastico, struttura architet~
tonica ed arredamento, che deve funzionare
armonicamente e deve rispondere alle esigenze
ed alle doti degli scolari singoli, tenendo conto
di tutti gli elementi negativi, come le condi~
zioni disagiate e le anomalie psico~fisiche. È
necessario sviluppare ogni forma di assistenza
e dI protezione del fanciullo e noi sappiamo
che la condotta umana è regolata da rapporti
personaLi, prima dalla famiglia e dalla scuola
e poi dal proprio ambiente lavorativo e so~
ciale; proprio alla famiglia ed alla scuol,a è
affidato il compito di preparare il fanciullo alla
vita sociale. Moltissime sono le persone che vi~
vono in baracche e tuguri, dove difettano la
luce e l'aria, con danno della salute e della
stessa moralità individuale.

Dopo l'abitazione, l'alimentazione rappresen~
ta spesso un fattore contrario ad un regolare
sviluppo psichico e fisico della personalità uma~
na, e'd anche in ciò va ylicercata l'origine di
quelle caratteristiche ricordate da Niceforo a
proposito della patologia delle cl,assi povere.
Non è la miseria che crea la criminalità, ma
essa può diventare un fattore criminogeno,
quando riesce a diventare un fattore peggio~
rativo della persona umana.

Altro fenomeno, che può diventare causa
indiretta della delinquenza è l'analfabetismo,
III quanto esso è sicuro indice delle condizioni
ambientali che comportano effetti dannosi per
la persona umana. N ella lotta contro ,il delitto
è sempre l'uomo che va messo al centro deUa
attività educativa e repressiva e tale fattore
non dipende dalla polizia, ma è soprattutto
un fattore igienico ed educativo ».

N on è lei, onorevole Ministro, che manda la
polizia a Barletta o ,in ,altri luoghi, ma è lei
che deve preoccuparsi di creare le condizioni
per cui la polizia nOn debba intervenire per
soffocare nel sa,ngue l'urlo deLa miseria.

10 mi chiedo se allo Stato costa di più un
uomo sano, normale, educato convenientemente
od un bandito. Ricordo che quando mi trovavo
al confino in Sardegna e si dava la caccia ai
banditi ~ 'sono passati 30 anni da allora ed i
banditi ci sono ancora ~ venne un ispettore

governativo, il Iquale rimproverò il Prefetto,
perchè si era speso niente meno che mezzo mi~
lione di a;llora, cioè del 1926, per dare la caccia
a un povero disgra'ziato bandito, il quale era
veramente povero e disgraziato. Con ciò che
si spend'e anche O'ra per dare la caccia ai ban~
diti, quante scuole di potrebbero mantenere?

Ma non è soltanto, sulla scuola delle aree d8~
presse che io vorrei attrarre l'attenzione sua,
onorevole Mini'stro, e quella di tutti, ma anche
sull'area depressa, che è costituita dalla scuo~
la in se medesima, la quale non può essere ri ~

fOl1mata con l'applicazione di fO'rmule, come
latino sì o latino no, ma, come osservava un
anonimo giorna;lista, ha bi1sogno di una meno
scadente moramà, di un maggiore senso di
respons'abilità in tutti e che al centro, chi ne
ha il compito, la faccia funzionare seriamente
attuando e facendo rispettare 'quelle leggi che
hanno consacrato alcuni ~elementari ed ovvi,
anche se lS'comodiper i singoli, eriteri di buon
funzionamento. Dunque non si tratta tanto di
questIOni tecniche quanto di altro. La scuoJa
avrebbe bisogno di essere pres,a sul serio dalla
moralità nazionale, dal costume dei singoli e
della collettività e! aggiungo, naturalmente, da
chi è investito della p'iù alta autorità. Quanto
al costume, che vorrei democratico nel signi~
ficato più alto della parola e quale dovrebbe
essere, se si considerassero i grandi avvem~
menti storici che hanno caratterizzato gli ul~
tImi anni della nostra vita nazionale, abbiamo
bisogno, signor Ministro, 'che dalla scuola esca~
no la paura ed il conformismo, ed entri un
soffio rinnovatore. Lei mi sa dire qualcosa a
'proposito di quel tema sui r,apporti dell'Italia
con i Paesi dell'Occidente, tema che fu asse~
gnato nei licei di Napoli e che gli scoJari si
nfiutarono di svolgere? Giacchè lei vuoI fare
entrare la vita nella scuola, e so che si cerca
dI far entr,are la vita nella scuola anche attra~
verso il cinema, la radio e la musica (cose bel~
lissime che io approvo), le chiederei, signor
Ministro, di f'ar girare, per esempio, nelle
scuole, specialmente quelle medie e superiori,
un film di nuov,a fattura, che ho visto rappre~
sentare a Parigi una settimana fa. È intito~
lato; « Nuit et brouillard » ; « Notte e nebbia ».
Viste in colore, girate ad Auschwitz, Birkenau
e Maidenek.
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I nomi sono elQquenti di per se stessi. Viste
in nero e dQicumenti fissi: archivi cinemato~
grafici e fotogmfici francesi, olandesi, polac~
chi russi e tedeschi dell'Oc'0idente. Undici,
anni dopo la Hberazione, i ricordi di nove mi~
lioni di esseri umani, morti nei campi di con~
centramento nazi-sU, sorgono dalle ,tombe de~
serte. Partendo da queste evocazioni, «N Qitte
e nebbia» T'ifà la genesi, l'evoluzione e gli SCQipi
del sistema concentrazioni-sta nazista. Io avevo
visto molte mostre di quei c.ampi di tortura,
cui furono soggetti gli uomini, che volevano
essere liberi, di tutte le Nazioni, ma le assi~
curo che ,l'ultima scena mi ha sconvolto, anche
perchè pensavo che tra quei poveri scheletri
che venivano sommersi nella term, perchè da
essi emanav,ano miasmi pericolosi per tutto
il resto dell'Europa, vi era qualcuno a me caro.
(Applausi dalla sinistra). Se lei lo farà vedere
questo film, evidentemente, i nostri ragaz'zi,
quegli adolescenti che si trov,ano nel periodo
delle perturbaziQini <fisiche, non ammireranno
le curve che vengana pagate a c'aro prezza, con
i denari dello Stato, per eccitare la gioventù.
Si tratta di scheletri, di .orrori; però posso.a.o
far meditare, e dabbiamo far meditare maestri
e scolari su ciò che sÌignifica la perdita delle
civiche libertà, su ciò che significa l'ereditaria
nostra soggezione agli stranieri nemici, o che
si presentano came ami'ci, soggeziane che si
tr.aduce in una complicità al crimine, che viene
per.petuato cantra l'umanità. (Approvazioni
daUa sinistra). Se conascemmo lo scatenarsi
di settarismi e di interessi, se noi ne subimmo
gli orrorii e ne saffrimma e ne soffriamo an~
cara :VIdQilare, dabbiama anche trarre la logica
conseguenza: difendere i valari deUa libertà e
della critica attraverso la esperienza, i valori
de11a nostra migliore tradiziQine, anche risor~
gimentale, 'che continua e si campleta in quei
tragici avvenimenti che è doveroso far cono~
scere aale nuove genera'zioni, perchè imparina.
Que.sto è il compita della scuola, e sarà efficace
a mi,gliorareed a elevare maestri, discepoli, ed
anche tutta la N azione.

Cansentache ia lfinisca cal ripetere le parole
di J aurès, che nel 1895 affermava alla Camera
francese: «L'idea, il principio di vita che si
manifesta in tutte le società moderne, è l'atta
di fede nell'efficacia morale e saciale della ra~
gione, nel valore della persona umana ragia~

nevole ed educabile. E chi educa, prima di tut~
to, è la scuola ». (Vivissimi applausri. Molte

, congratulazioni).

BRESIDEiNTE. E' iscritto a parlare il sena~
tare Spa'gnolli il quale nel corso del sua inter~
venta, svalgerà anche l'ardine del giorno da
lui pres'entato insieme con i senatori Piechele,
Benedetti e Angelilli. Si dia 'lettura dell'ordine
del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, consideI1ata fimportanza della
scuola papolare agli effetti educativi, morali
e sociali;

mentre esprime H praprio campiacimenta
per l'opera svolta, finora, in tale settore e can
mezzi limitati dal Ministero deYa pubblica
istruzione,

fa voti
affinchè tale opera passa venire ulteriar~

mente incrementata e perfezionata con ade~
guati Sttanziamenti di fondo a partire dai pras~
simi esercizi ».

P.RESIDENTE. Il senatore Spagnolli ha fa~
caltà di parlare.

SPAGNOLLI. .onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, silgnor Ministra, scorrendo il bi-
lancio deI.la pubblica istruzione ed e,saminanda
le varie poste del bilancia stessa, la mia at~
tenzione si è fermata al titalo secando, spese
straadinarie, categoria prima, spese effettive,
suLla voce cancernente le spese per la scuola
popolare. Ha visto con molto piacere che gli
stanziamenti per questa voce sona stati ulte~
riormente aumentati, anche se madestamente,
di 194 miliani, portanda quindi lo stanziamenta
complessivo a 2 miliardi e 474 milioni. Dica
can campiacimenta perchè, se in quest' Aula
abbiamo sentito parlare ieri ed anche oggi del
prablema dell'analfabetismo, forse nessuno
fina a questo momento è intervenuta a par~
lare spe'cÌlficamente del problema della scuola
popolare. la, per la madesta esperienza acqui.
stata al riguardo, per ragioni deJ mio ufficio,
ritengo dovere di 'Senatore e di italiana ricor~
dare in quest'Aula quanta viene fatto in tale
particolare settore.
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Il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello :Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 istituiva
«la scuola pop01are per combattere l'analfa~
betismo, per completare l'istruzione elemen~
tare, per orientare l'istruzione media e profes~
sionale ». Mi pare sia qui chiaramente indicato
lo scopo deHa scuola popolare. Sulla base di
ques,ta impostazione vengono praticamente
svolti ,tre tipi fondamentali di corsi. Un corso
di tipo A, per impartire l'istruzione elemen~
tare a coloro che, avendo superato l'età di
dodici ,anni, nOn l'abbiano ricevuta nelle scuole
elementari ordinarie. Con tale corso, indub~
biamente fondamentale, si cerca di venire in~
contro agli analfabeti adulbi, che hanno biso~
gno quindi della massima attenzione per rice~
vere oggi quell'istruzione che non hanno potuto
apprendere sui banchi della scuola elementare.
Un corso di tipo B serve ad impartire l'istru~
zione del corso elementare superiore a coloro
che abbiano conseguito il certificato degli studi
inferiori o dimostrino di avere un grado di
istruzione equivalente. Un corso di tipo C
inteso ad aggiornare ed approfondire l'istru~
zione primaria per coloro che siano già prov~
visti del certificato degli studi elementari su~
periori al fine anche di orientare alle attività
artigiane, e, per coloro che rivelino parficolarì
attitudini, al proseguimento degli studi.

Con i corsi di tipo B e C si vuole in defini~
tiva preparare, io credo di 'potermi esprimere
così, una situazione cultuI1ale idonea anche
agli effetti dei successivi corsi di avviamento
professionale, affinchè questi usufruendo di
tale preparazione possano meglio adempiere al
loro scopo. Ma il'inizliativa del Ministero della
pubblica istruzione, come lo prov,ano i corsi
istituiti un po' dappertutto, non si è fermata
a ,questo schema fondamentale, attuando una
serie numerosa di altri corsi, quali quelli di
richiamo alla scuola, per ricollegare l'a!du:lto
aHe fonti del sapere, di educazione sociale e di
economia domestica, corsi di educazione fami~
liare, corsi per operai e a carattere cultumle,
tecnico, artistico, corsi per emigranti e per le
loro famiglie, corsi sui problemi del lavoro.

Se noi sfogliamo i volumi deH'indagine sulla
miseria e sulla disoccupazione, e io ritengo,
anche per esperienza personale, che dovrem~
ma ritornare più frequentemente a quelle in~

dagini, perchè costituiscono una fonte perenne
di ispirazione per ìa no~tra opera di parlamen~
tari e di cittadini, noi troviamo in quei volu-
mi la conferma dello stretto legame tra il pro~
blema dell'anal£abetismo e lo sviluppo della
economia e la depres'sione morale e sociale di
ceti e di zone. Questi problemi che tornano so~
vente aHa nostra attenzione, hanno la loro ori~
gine precisamente, come le indagini ci dimo~
strano, nelle condizioni di isolamento in cui
si trovano tuttom, nella nostra Italia, coloro
che non sanno leggere ed esprimersi, coloro
che non sanno scrivere. Isola,ti nel loro piccolo
mondo si trovano impossibmtati a trovare una
occupazione locale, ancora più diffiC'ilmente
un'occupazione fuori del loro luogo d'origine,
e così impossibilitati ad inserirsi in maniera
efficace nel processo produttivo deUa madre
Patria, tentano l'avvenutra oglgi non più facHe
dell' emigrazione.

Quindi io ritengo che dobbiamo guardare
con partIcolare occhio favorevole a quello che
fa il Ministero nel settore della scuola popo~
lare. n Ministero in realtà ha fatto molto, lo
stesso relatore ce ne dà atto nella sua preg8~
vale relazione. È, un bel capitolo quello da lui
scritto sulla scuola popolare: un capitolo che
merita di essere meditato. L'opera veramente
egregia, mirabile, svolta dal Ministero, nell'Ha~
lia meridiornale ed insulare in speoCie,ma an~
che in altre regioni, come nell' Appennino to~
sco~emiliano per esempio, 10 credo che debba
poter proseguire, debba poter essere incre~
mentata. Ho visto quindi con molto piacere
nella relazione del senatore Tirabassi che è
nelle intenzioni del Ministro di attuare questo
ulteriore perfezionamento; perfezionamento
che, a mio parere, deve marciare su due di~
rettnci: una preparazione sempre più ade~
guata dei docenti di queste scuole, per i quali
è soprattutto fondamentale l,a formazione mo~
rale, la formazione pedagogica, prima della
formazione culturale, dovendosi avvicinare a
della gente bisognosa di essere presa molto
semplicemente, condotta con mano educata ed
elevata dalle condi'zioni morali disagiate nelle
quali versa. Quindi preparazione idonea degli
insegnanti ed estensione dei corsi nel numero
e nelle specializzazioni.

Ritengo che se il Ministero proseguirà in
questa attività compirà effettivamente un'ope~
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ra assai utile al Paese ed è per questa che io
mi permetta, avviandomi alla canclusione di
questo breve intervento, di proparre all'atten~
zione del Senata e alla sua votazione il se~
guente ordine del giorno:

«Il Senato, considerata l'importanza della
scuola popolare agli effetti educativi, morali
e saciali, mentre esprime il proprio compia~
cimento per l'opera svolta finara in tale set~
tare e can mezzi limitati dal Ministero deHa
pubblica istruzione, fa voti affinchè tale .opera
possa venire ulteriormente incrementata e per~
fezianata can adeguati stanziamenti di fondi
a partire dai p,rossimi esercizi ».

'Ritengo, infine, anche come membra della
5" Commissione, che nel caso in esame noi sia~
mo di fronte ad una spesa che possiama ben
classificare tra le sp'ese praduttive, e credo al~
tresì che, con l'ordine del giorno pro pasto, il
Senato darà ancor,a una volta prova concreta
di salidarietà verso tanti nostri fratelli ai
quali, la mancanz,a di un"istruziane, non con~
sente la passibilità di mettere a profitta della
società i propri talenti e di ,guadagnare un
pane meno duro per se stessi e per le Iura fa~
miglie. (Aprplausi dal centro).

PRESIDENT,E. 'È iscritta a parlare il se~
nato re Cermignani. Ne ha facoltà.

CERMIGNANI. IJlustre Presidente, signor
Ministr,o, onorevoli colleghi, la Camera dei de~
putati, nella seduta del 30 settembre 1955, di~
scutendosi H bilancia della Pubblica istruzione,
votava un ordine del giorno deLl'onorevale Vit~
torio Marangone ed a;,tri, accettato dal Go~
verno, de-I seguente tenore:

«La Camera dei deputati, tenute soprat~
tutta pre.senti le gravi carenze di bilancio de~
nunciate dal relatare onorevale Vischia, che
ha giustamente definito del tutta insufficienti
i fondi stanziati per la difesa del patrimonio
artistico e culturale italiano ~ tesoro in0al~
colabile della nostra civiltà e fandamentale ri~
chiamo di turisti da ogni parte del mondo ~;
tenute ancora presenti le continue lagnanze e
,le pressanti richieste formulate da ogni eittà
d'Italia, invita il Governo a costituire con la
maggiare possibile sollecitudine una Commig~
sione speciale mista, formata ciaè da parla~
mentari e d.a funzionari della Stato di specifica

competenza, lçt quale, accertati i dati inerent~
al complesso problema, formuli una proposta
di legge intesa a destinare fondi speciali pel'
salvaguardare il patrimanio artistico e cultu~
mIe italiano, e altra praposta di legge intesa
a proteggerne le bellezze naturali e storiche
dalle devastazioni che a fini vari in oantinuo
aumento vengono perpetrate ».

Conseguentemente, su proposta del Ministro
Segretario di Stato per J,a pubblica istruziane,
il Presidente del Consiglia, con proprio de~
creto in data 5 gennaio 1956, ha costituito una
Commissiane speciale mista, formata cioè da
parlamentari e da funzionari dello Stato, carne
spedficamente richiesto dal predetto ordine del
giorno.

Nel dare atto al Ministra non sola della ve~
ramente inusitata prontezza con la quale ha
mostrato di tener canto della valantà della Ca~
mera, ma anche dell'interesse particalare che
egli pane aHe case 'attinenti al patrimaniO
d'arte del nostra Paese ed ai relativi e malte~
plici problemi che ad essa si riferiscana, vor~

I
remmo esprimere un desiderio, che reputa es~
sere di nai tutti: quella ciaè che l'esempia sia
seguìto da tutti i Ministri, i quali gener,almen~
te nan tengana nessunissima conto degli .ordini
del giarna votati ad accettati come raccaman~
dazione in s,ede parlamentare.

Ciò detta, tarnanda nel merita della fun~
'ZlOne specifica a cui la Cammissiane è chia~
mata, penso, in quanto campanente di essa,
che nan sia male anche in questa sede sattoli~
neare ancora una volta l'inadeguatezz,a della
stanziamenta di cui al capitala 228 del pre~
sente bilancia preventiva, corrispandente al ca~
pitala 221 dell'esercizi a in cors'O, dave la sam~
ma di 25 miliani è rimasta invari<ata, con la
annataziane che di detta stanz'iamenta sol'O
4 miliani sana da cansiderarsi spese di inve~
stimenta. Ora questa capitala è oasì intestata:
«Arte cantemparanea ~ Spese per acquista di
.opere d'arte e per il lara caHacamenta; per
commesse di .opere ad artisti; per cantributi a
mastre, esposizioni e raccalte pubbliche; per
aiuti a istituziani, fondaziani, enti e camitati;
per la vigilanza su esposiziani in Italia ed al~
l'estera, sull'industria artistica e suJ1'artigia~
nato, sulla attività edilizia e degli artisti vi~
venti; per la istituziane e il funzianamenta
dell'archivia bibliagrafica e icanografico de.t~
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l'arte contemporanea; per la organizzazione
di concorSI; per la progettazione e l'esecuzione
di opere d'arte ».

Ripeto, 25 milioni sono sufficienti a provve~
dere sia pure in minima parte alle necessità
ed alle esigenze a cui sono destinati? Nessuno
che sia in buana fede ed abbia senso di re~
sponsabilità pensa possa rispondere affermati~
vamente. Ed è per questa ragiane, ma non per
questa solamente, che l,a Commissione mista,
fatto il punto della situaziane anche in mate~
ria di Gallerie (paichè di queste intendo accu~
parmi) sarà chiamata a farmulare pvopaste e
a indicare mezzi atti a risalvere su un piano
di cancretezza un prablema, non dei minori,
legato come è ad una funzione storica e cul~
tumle del nostro Paese oltre che alla civiltà
senza aggettivi di tutti i papoli. Nè crediamo
di mescolare al sacro il proftano s,e accenniamo
appena di passaggio a quanto il probJema
stessa di pratezione a di patenziamento e di
valo.riz'zaziane del nostro patrimanio artistico
interferisca e si integrt con quella del turismo
e di conseguenza con quello mnanziario. del
P,aese. Se, carne ho premessa, una apposita
Commissiane è stata castituita per trattare
unitariamente i prablemi che interessano. il
nostra patrimania artistico e culturale nonchè
la difesa e la pratezione delle bellezze storiche
e naturali, ciò non vuoI dire, a mio parere, che
il Padamento, in questo casa il Senato., nan
debba e non passa mantenersi in aHarme per
una carenza specifica da molti anni ormai in~
dividuata e che nan può più so.ppartare indugi
di decisioni, senza che si aggravi ulterior~
mente un problema già divenuto troppa grave.

Per natura, credo di nan essere un pessimi~
sta, ma per essere sincera consentitemi di
dire che un po' lo sono diventata in questa
sede, dove ahimè la mia esperienza personaìe
mi fa ritenere, avendo. già trattato modesta~
mente, ma appassionatamente, di analoghi pra~
blemi, di aver parlato invano. Ciò farse per
insens,ibilità o incomprensiane di persone e di
uffici responsabili? N a, onorevale Ministro, non
abbiamo. mai pensata, non pensiamo ciò, ma
abbiamo sempre davuto constatare can ama~
rezza che nessuna autorevalezza, nè di persane
nè di partito, è mai valsa a persuadere il Go~
verna ad una politica, nel campo deHa cultura
e della scuala, capace di contenere in sè tutte

le esigenze e tutte le istanze che sano proprie
della nostra giavane Repubblica democratica.
Certo, il bi1ancia che abbiamo in esame regi~
str,a dI anno in anno un passa avanti, senza
peraltro consentire di uscire dai limiti ~ per
molti versi ristrettissimi ~ dell'ordinaria am~
ministrazjone. Questo, per esempio., avviene
nel caso specifico che sto trattando. e al quale,
sIgnal' Ministro., la prego di valersi interes~
sare parallelamente alla Commissiane mista
e non dapo che ess,a avrà concluso il propria
campita,che è da ritenersi abbastanza lungo
nel tempo., legata oame esso è ad una prima
fase dI accert'amenti e di ricerche altremoda
Impegnative. Ciò avviene, mi pare ~ e in far~
ma vorrei dire aggravata ~ per le ragiani che
dirò, anche per quanto concerne il capitolo 243
del bilancia in esame, corrispandente al capi~
tala 234 del bilanJCÌa in corso.. La sua denami~
naziane e relativa stanziamento restano anche
III questa casa invariati (15 miliani), e con la
annotazione che salo 7 miliani della stanzia~
menta stesso sona da considerarsi spese di in~
vestimenta. Ecco il testo del capitola: «Galle~
ria nazianale d'arte maderna in Rama ~ Manu~

tenz,iane e adattamento dei la cali ~ Acquisti di
opere d'arte dell'Ottocento. e spese per il loro
callacamenta ~ Galleria d'arte moderna in Fi~
renze ~ Contributo. della Stata da devalversi in
acquisti di apere d'arte di artisti nazionali e
stranieri ~ Spese inerenti alle predette Galle~
rie e alle annesse biblio.teche, alla canserva~
zliane e restaur,o delle ap'ere ».

Presidenza del Vioe Presidente CINGOLANI

(Segue CEHIMIGNANI). 8i tratta, come
avete intesa, anorevoli colleghi, delle Gallerie
di arte maderna di Roma e di Firenze chia~
mate a dividersi ~ per i compiti cui sona pre~
paste ~ la fetta piccalissima di queRa già
trappo piccola torta che è la stanziamenta che
il bilancia dello Stato riserva al Ministero.
della pubblica istruziane. Vale tuttavia in que~
sta mia apprezzamento. la valuta'ziane politica
che intenda fare relativamente alla riparti~
zione valuta dal Gaverna per la samma stan~
ziata globalmente in sede di finanzIa generale
dello Stata, ripartiziane quanto mai inadegua~
ta alle preminenti e malteplici funzioni che il
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Ministero della pubblica istruzione deve espli~
care in uno Stato democratico.

,Diciamo dunque, senza alcun velo, che come
in tanti altll'i casi, anche per le Gallerie d'arte
moderna l'immobilismo e la staticità di cui
bene spesso ~ nonostante la competenza, lo
spirito di sacrificio e d'iniziativa di chi le
dirige ~ le Gallerie stesse sono state accusate ,
sono da imputare solamente ed es01usivamen~
te alla inadeguata valutazione che si fa in alto
della loro funzione e ,al conseguente scarso
finanziamento ad esse riservato. Finanzia~
mento che se anche può essere risultato ~ ma
non credo che lo sia sempre stato ~ sufficiente
ai fini amministrativi e della conservazione,
mai è risultato tale (o troppo l1aramente e
comunque sempre inadeguatamente) ai fini del~
l'accrescimento del patrimonio artistico.

Abbiamo una immensa e invidiata ricchezza
di musei e pinacoteche ~ statali e non ~: Mi~
l,ano, Venezia, Firenze, Torino, Roma, Napoli,
Bologna e tanti e tanti altri centri minori,
dove l'arte del nostro passato è documentata
compiutamente. ,Ma così purtroppo non è per
l'arte moderna di cui noi non abbiamo una
documentazione nè sufficiente nè ag1gio.rnata,
al punto che le nostre Gallerie mancano per~
fino di opere dei nostri futuristi, per non dire
di vuoti forse in00lmabiIi e sotto molteplici
aspetti più gravi per quanto riguarda le opere
dei grandi maestri francesi dell'Ottocento, co~
me pure di tutti quei contemporanei che han~
no creato la nuova visione su cui si fonda l'arte
di oggi.

II professor RodoHo PaUucchirni in una sua,
interessante e documentata conferenza, dopo.
aver ricordato l'assenza di una grande tradi~
zione italiana nel ,secolo scorso, ravvisa la ca~
renza che oggi lamentiamo ~ sono Sue pa~
role ~ «nella mancanza di un'adeguata co~
scienza artistic,a nella nostra cultura, tanto
prima della guerra 1914~18, quanto, per ra~
gioni politiche, dopo », imputando alla man~
canza di tale coscienza critica la causa vera
dell'inerzia dei nostri musei poco o nulla inte~
ressati all'arte moderna.

E continua affermando che «la mancanza
nelle nostre Galtlerie di documentazione sia della
visione artistica degli impressionisti, sia di
quella d~i contemporanei, è di una estrema

gravità, pesando sulla formazione del gusto
del pubblico ed anche degli artisti ». Eppure
sono state spese somme ingenti per acquistare
opere, specie dalla Galleria d'arte moderna di
Venezia, opere di scarso o nessun valore ar~
tistico, trascurando nel 1910 alla Biennale di
VeneziÌa dI fare un solo acquisto scegl~endo fra
le quaranta opere esposte da Renoir. Ed allo
stesso modo furono trascurate ed ignorate,
almeno ai fim degli acquisti, diciannove opere
di Courbet.

Così stando le cose per le nostre Galler,ie
d',arte moderna, è possibile sanare in qualche
modo la nostra situazione d'inferiorità nei con~
fronti delle Gallerie straniere? Vorremmo pa--
ter credere possibIle la cosa concordando in
ciò con ,lo stesso professore P,a lucchini da
me già citato, 'con CUI concnrdiamo anche in
merito alle difficoltà che egli non si dissimula.

Certo, oggi non è facile entrare in posseSSD
di opere rappresentative degli impressionisti
e del capolavori di maestri contemporanei, ma.
non è nemmeno impossit>ile poichè soprattutto.
la difficoltà da vincere è quella che riguarda
i mezzi per acquistarle.

Se così non fosse una nazione giovane come
il Brasile avrebbe potuto mai mettere assieme
una raccolta di opere moderne e contempo.ra~
nee in poco più di 5 a 6 anni? E ciò senza che
lo Stato brasiliano abbia speso un solo «cru~
zeiro », in quanta il « Museu de arte» di San
Paolo è stato creato per volontà concorde di
un geni,ale ,giornalista e di un esperto italiano,
mercè il contributo di privati.

Ma, a parte l'amara constatazione che, fino
a prova contraria, non crediamo possibile nel
nostro Paese il ripetersi di un simHe prodigio,
le nostre sollecitazioni non possono non venire
a lei, onorevole Ministro, nella certezz,a che in
qualche modo affronterà il problema, a cui la
sto interessando, senza indugi di sorta, in at~
tesa che la Commissione mista possa asso.lvere
al proprio mandato concretando anche per
questo settore i provvedimenti definitivi.

Non un suggerimento, ma una segnalazione:
una pubblica:zione di arte avverte che la dl~
rezione del «Metropolitan Museum» di New
York ha deciso di po'rre in vendita duemila
pezzi appartenenti alle diverse coUeziorni del
Museo, e le ragioni di tale decisione sarebbero
da ricercare nella volontà del direttore del
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« Metropolitan» di seguire ed applicare un
cnterio qualitativo anzichè quantitativa per il
mIglioramento del Museo, disf,acendosi di quelle
opere che nessuno può ormai più vedere, per
la inevitabile selezione che si deve operare;
dopo i continui nuovi aoquisti per i quali si
hanno ingenti mezzi a disposizione.

Se ciò può avvemre in America, dove si può
parlare di ingenti mezzi a disposizione, non è
possibile fare altrettanto in Ita, ia, dove i mez~
zi sono tutt'a;lt"ro che ingenti?

Vorrei mettere in relazione la cosa con quan~
to il compianto professar Baroni della Galle~
na d'arte moderna di Milano ha dovuto pur
fare per scernere il buono dal meno buono,
attraverso una apposita Commissione che
di tremila opere costituenti il fondo della
Galleria stessa, ne ha salvate e scelte per la
esposizione appena 150, cioè soltanto il 5 per
cento.

;ill questo un modo drastico certamente, ma
necessario, per «vitalizzare », come ha scritto
il professar Rag,ghianti, le raccolte, immet~
tendo nei depositi tutto ciò che è risultato pri~
vo di ogni reale valore estetico, ma provve~
dendo al tempo stesso a colmare lacune esi~
stenti e a mantenersi quanto più possibile al
corrente di tutto quanto concerne l'arte con~
temporanea, adeguatamente documentandosI
con quelle opere che storicamente e soprattutto
artisticamente possano ra:ppresentare la no~
stra epoc'a, a costo magari di sbagliare, come è
pressochè naturale che avvenga, pure di non
dover lamentare in seguito, come noi faccIa~
ma ora, una carenza che certo non ci fa onor8.

Trovata m qualche modo l'analog'ia tra
quanto il professore Baroni ha fatto, con quan~
to il direttore del «Metropolitan» si accinge
a fare, io domando se non sia possibile anzichè
cacciare nei deposIti le ,opere non ritenute va~
lide ai fini della funzIOne storica e culturale
cui deve assolver,e una Gallena d'arte mo~
derna, alienarle a vantaggIO dI privati troppo
spesso oggi annaspant.i alla ricerca di una pit~
tum dove sia possibile trovare almeno quella
sempre desiderabile onestà di mestiere, quando
manchi ogni ispirazione d'arte. So cosa mi si
può obiettare, e cioè che il patrimonio dello
Stato non è alienabile. Concretamente, nel
caso, si tratterebbe di una alienazione vera e

propria o di una specie di permuta di valore
in quanto la reintegrazione di proprietà avver~
l'ebbe attraverso nuovi acquisti con le somme
derivanti dalle alienazioni stesse?

Non era mi.a intenziolne scendere in parti~
colari, ma non era nemmeno possibile trat~
tare il problema, a cui ho inteso ,interessare il
Ministro e il Senato, restando alla superficie
del problema stesso, nè mi 'parrebbe di aver
dato un quadro per quanto mi è possibile esat~
ta della situazione delle nostre gallerie d'arte
moderna se, abusando ,ancora per poco della
vostra sopportazione, non uscissi dalle cOillsi~
derazioni di ordine generale e non scendessi,
come mi accingo a f,are, ad alcune precisa~
zioni che reputo necessarie. Una galleria d'arte
moderna fra gli altri compiti non ha anche
quello di assolvere ad una inderogabile fun~
zione sociale nei riguardi di ben individuati
artisti viventi per cui tutte le diffi,coltà e le
ristrettezze qel vivere concreto si fanno sem~
pre più drammatiche, quanto più il mercato
d'arte si fa pesante e difficHe per le ragioni
che ciascuno di noi conosce molto bene? E
come assolvere d'altra parte una simile fun~
zione quando alle gallerie stesse è difficile ed
eroico restare nei ;:;emplici limiti dell'ordinaria
amministrazione tanti sono i rivali di uscita in
confronto a quello di entrata tanto, troplpo mo~
desto? E come svolgere adeguatamente, sia
pure disponendo di funzionari competenti e
appassionati, quell'attività di diffusione e di
illustrazione deHa cultura artistica a cui da
quakhe tempo le Gallerie si stanno dedicando,
se il Ministro non creerà uno speciale capitolo
di bilancio per provvedere allo scopo?

Per quanto si riferisce per esempio a questa
attIv,ità, ho qui il programma delle manife~
stazioni culturali per l,a stagione 1955~56 che
la sovrintendenza alla Galleria nazionale d'arte
modern,a di Roma sta regolarmente svolgendo,
seguita in ciò da una vasta categoria di stu~
diosi e di appassionati di problemi della cul~
tura e dell'arte del nostro tempo.

Dal 12 novembre 1955 al 17 giugno 1956 in
una serie di sedici conferenze sarà compiuta
l'illustrazione deHa pittura europea ed 'ame~
ricana all'iniz,io dell'Ottocento oltre che di
scuole pittoriche più vicine a noi e più attuali,
e di maestri rappresentativi delle correnti
maggiormente signific,ative; ciò allo scopo di
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validamente contribuire alla creazione nel pub--
blico di un più operante ag,giornamento del
gusto, ai fini di creare quella coscienza dell'ar~
te d'oggi, senza la 'quaIe non può esservi una
adeguata comprensione della nostra epoca.
Mostre, da quelle dedicate allo scomparso Gino
Rossi a quella in preparazione dei Macchiaioli
toscani. Ed ancora: mostre didattiche di ripro~
duzione a colori ,di capolavori deH'arte mo~
derna, nonchè visite guidate alla Galleria per
il pubblico e per gli studenti, riservando a que~
sti un particolare orario. Pn:~sso la stessa Gal~
leria esiste ed è in via di progressivo arricchi~
mento una ben fornit,a biblioteca di pubblica~
zioni riguardanti l'arte moderna in partico~
lare, bibliateca cui dovranno fare c:arpo,come
del resto già fanno, studiosi nostri e stranieri.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, è possibile do.
sando sapientemente le magre somme di cui
la GaHeria dispone, dosaggi, come si è visto,
necessari, ma che in definitiva sotto un certo
aspetto si riducono a danno della Glìlleria
stessa e ciò in rapporto alla diminuita

I
capa~

cità di acquisto di opere; compito in definitiva
essenziale perchè istitutivo delle Gallerie d'arte
moderna.

In tema di acquisti dobbi,amo rallegrarcì
con la dottoressa Palma Bucarelli per essere
riuscita ad assicurare alJ'a Galleria un Modi~
gliani, che, unitamente ad altre opere di artisti
stranieri, si avvia a fare della Galleria d'arte
moderna di Roma non più una raccolta di
sole opere di artisti italiani.

Queste, molto succintamente, le condiziorri
diciamo così patrimoniali e funzionali di que~
sta Galleria.

Quali le condizioni della Galleria d'arte mo~
derna di Firenze. che, come certamente sa~
prete, è aHogata nel secondo piano di palazzo
Pitti, con esclusione dell'ala destra prospi~
ciente al cortile?

Per quanto il numero delle sale di esposi~
zione sia notevole, lo spazio occupato daHa
GaUeria è insufficiente ad ospitare tutto il ma~
teriale che è in continuo, anche se non note~
volissimo, accrescimento per doni, legati e più
raramente acquisti. ,illperciò vivissima, special~
mente in questo dopoguerra, l'esigenza di po~
tel' fruir€ di un maggior numero di ambienti
per consentire una esposizione almeno tem~

poranea di tutte le nuove accessioni. A tale
esigenza, La cui soddisfazione ideaJe consiste~
l'ebbe neHa costruzione di un apposita palazzo
per la ,galleria, potrebbe intanto avviarsi in
via provvisoria con l'assegnazione aUa GaI~
leria stessa deUa rimanente parte del secondo
piano e del piano nobile della attigua palazzina
deUa Meridiana. Gli ostacoli che impediscano
questa seconda soluzione sono in parte di na~
tura pI\atica e potranno forse essere gradata.
mente superati, in parte di natura finanziaria,
in quanto l'adattamento degli ambienti e la
sistemazione delle opere richiede una somma
che esorbita dal normale bilancio della GaHeria
(la quale, come è noto, vive con contributi
dello Stato e del comune di Firenze, compro~
prietari del patdmonio artistica deUa GaHeria
stessa), e che dovrebbe essere stanziata nel
bilancio della Pubblica istruzione. Natuml~
mente la somma che occorrerebbe per la prima
soluzione (costruzione di un nuovo palaz'zo)
sarebbe ingentissima, rimanendo pur sempre
quella la più desiderabile.

Ciò detto per quanto riguarda l,a sede, di~
ciamo ora brevemente della opportunità di
integrare e di tenere aggiornato il patrimonio
della GaUeria in mO'doch€ essa possa corrispon~
dere alla funzione di documentazione che le è
essenziale. Deve tenersli presente che questa
GalJeria ha carattere nazionale e non regionale
e che quindi dovrebbe essere sempre ricordata
la necessità di arricchirla di opere sia di ar~
tisti italiani non toscani che di ,artisti stranieri,
tanto del secolo XIX che contemporanei. Sa~
l'ebbe infatti vivamente desiderabile che i due
dipinti dell'impressioni sta Pissarro pervenuti
alla Galleria dal legato di Di,ega Martelli al
comune di Firenze, e che fino a poco tempo fa
sono stati i soli dipinti di quella scuola presenti
nelle gaUerie pubbliche italiane, potessero es~
sere accompagnati da altri dei maggiori pit~
tori di quel tempo, cogliendo eventualmente
occasioni di mercato. Egualmente possibile e
necessario è procedere periodicamente ad ac~
quisti negli studi degli artisti contemporanei e
nelle mostre, senza distinzione di tendenza,
ma col solo criterio della qualità. A questo
scopo non possono certo bastare nè i contri~
buti di cui ho fatto cenno, nè i modesti introiti
delh Galleria di Firenze, mentre dovrebbe es~
sere stanziata annualmente una somma di al~
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mena 10 miliani per gli acquisti di carattere
ardinaria, riservando. a stanziamenti straardi~
nari il finanziamento. degli aCiquisti p,iù impar~
tanti di cui si presentasse l'acc,asiane. E la
Galleria d'arte maderna di Venezia per il fatta
di nan essere statale ~ perdanate la mia acci~
dentale malignità ~ si trava farse in situa~
ziane di privilegia rispetta a quella di Rama
e di Firenze?

Purtroppo. no.. Es'sa è stata fandata nel 1902
(t la sua istituziane è strettamente legata alle
espasiziani della Biennale internazianale d'ar~
te, che hanno. luaga dal 1895; e appunta per
raccagliere le migUari apere italiane e stra~
niere che agni due anni figurano. alJ,a Biennale
essa venne cretata. La sede, nanostante la
grandiaS'ità del palazzo., nan è tra le più adatte
per raccagliere una vasta rassegna di opere
d'arte maderna, prapria per le particolari esi~
genze che oggi un museo camporta. Già dal
1902 era stabilito che l'attuale sede davesse
essere saltanta pravvisaria in vista degli svi~
luppi che la Galleria avrebbe avuto in avvenire.
Ma se gli auspici furono. fausti, purtroppo. gli
sviluppi che essa ha realizzati non sana tali da
saddisare le esigenze cui unaaggiarnata Gal~
leria d'arte maderna deve necessariamente
saddisfare per adeguarsi alla sua funziane.

Tanto ciò è vera che gli aCiquisti fatti via via
alle BiennaM, malta spessa furono. tutt'altra che
felici, dettati parecchie valte da fatti accasio~
nali, carne dani di assaciaziani, enti, a diretta~
mente da artisti a da mecenati. Raramente
essi furana fatti attraversa il consiglia di
campetenti: sicchè è venuta a mancare la pas~
sibilità di raccagliere una ragianata e critica
dacumenta'ziane dei principali mavimenti del~
l'arte maderna mediante un appartuna e tem~
pestiva acquista di apere.

Questa Galleria che, nella sua qualificaziane
nell'arte maderna, è una delle più antiche
d'Eurapa, nan annavera, ad esempio., praprio
per le ragiani cui ha fatta cenno., nessun qua~
dra dei pittari impressianisti, ed è in buana
parte priva di quelle apere che caratterizzano.
i più imparta,nti mavimenti dell'arte fj'gurartiva
cantemparanea. Mancano. quasi campletamente
opere dei «fauves », dei cubisti, degli espres~
sionisti tedeschi, dell'espressianisma belga, del
mavimenta maderna alandese e degli stessi

mavimenti italiani carne il futurisma e la pit~
tura metafisica.

Nè l'iniziativa del Segretaria generale del~
la Biennale, intesa ad incrementare il p'a:tri~
mania artistica della Galleria can dani da parte
degli artisti ufficialmente premiati alla Bien~
naIe, nè l'aumenta da parte deHe amministra~
ziani appartato alla già piccala cifra preceden~
temente messa a disposiziane, hanno. finora, sen~
sibilmente colmata i numerasi vuati di cui ab~
biama detta. Tra le apere di maggiare interesse
sana stati acquistati a danati sala qualche
Carat, Kandiski, Rauault, Nalde, Dufy, Klee,
NiCOllson,Ernst, tra gli stranieri; Carrà, Mog~
giali, Gino Rassi, ,Semeghini e De Pisis tra gli
italiani. Per quanta riguarda la documenta~
zione dell'Ottocento. it!:{iano egualmente gravi
sana le lacune, paichè le apere della Galleria
sana saltanta sufficienti per un prafila della
Regiane veneta, mancano. cioè quasi comple~
,tamente i più impartanti artisti lambardi (dal
Piccia al Ranzani e ISegantini); gU Emilian i
(Fantanesi, BaLdini); i macchiaiali tascani (ad
esclusiane di Fattori e Signarini presenti com~
plessivamente con tre apere) e di tutta la scuo~
la napaletana.

,Lo Stata ha il davere di intervenire tempe~
stivamente, perchè al più presta sia sanata
questa come le a-ltre deficienze lamentate, af~
'finchè nan esista saluziane di cantinuità fra la
dacumentaziane dell'arte antica e quella della
moderna e contemparanea.

'ÈI un intervento. questa che l'insufficiente
nastra arganizzaziane museagrafica relativa al~
l'arte cantemparanea reclama nell'interesse
della cultura del nastro. Paese, specie ~ varrei
dire ~ nei canfranti del nastro. Mezzagiarna,
pressacchè tagliata fuari da tanti interessi
culturali, carente came essa è di istituziani di
gallerie d'arte maderna non potenidacisi certa
ritener paghi della Galleria d'arte moderna an~
nessa all'Accademia di Belle arti di Napoli, nè
di quey,a di Palermo., nè in fine deLla seziane
moderna della Pinacateea pravinciale di Bari,
che pure costituiscono. delle piccale oasi nel
deserta delle assenze che da Balagna alle Mar~
che, d.aH'Umbr'Ìa aT Abruzzo., dalla Lueania a1la
Calabria fanno. di sì gran parte del no,stro Pae~
se :una specie di terra di nessuna.

Ha finita, onarevali calleghi, e se nan ha
fatta alcun cenno. alle Gallerie di Milano., Trie~
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ste e Piacenza non vuoI significare che io le
ignori e non apprezzi l'alta importanza che
esse hanno. Se non ne ho padato, è stato per
economia di tempo agli effetti del mio inter~
ventO', non solo, ma anche per il mio convinci~
mento che quelle Gallerie siano nelle stesse
difficoltà in cui sono le altre.

Sig,nor Ministro, ella ha dato prova di essere
particolarmente sensibile ai problemi dell'arte
nel nostro Paese; la prontez'za con la quale ha
propostO' ~l Presidente del Consiglio la costitu~
ziane di una speciwe Commissione mista spe~
riamo valga anche come ~aranzia della sua pre~
senza attiva in questa come in altre vitali que~
stioni che riguardano la vita culturalle del
Paese.

Ho detto presenza attiva, signor Ministro,
senza della quale non creda di poter spezzare
le barriere del conformisma e dell'ordinaria
amministra'zione ~ nel suo campo specifico
di competenza ~ dove l'aria e l'indifferenza
ristagnano O'rmai da troppo tempo, mentre la
giovane Repubblica sempre più imperiosamen~
te reclama in ogni ,settore dell'apparatO' sta~
tale nuovi e più vitali fermenti di rinnova~
menta. (Vivi applausi dalla sinis,tra. Congra~
tulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il sena~
tore Schiavi. Ne ha facoltà.

SCRIA VI. Signor Presidente, signor Mini--
stro, onorevoli senatorI, vorrei fare all'o.nore~
vole Ministro dell'educazione due raccamanda~
ZiOlli. La prima rigurada la crisi della gene~
razione che è venuta crescendo in quest'ultima
decenniO', intossicatta dai veleni della guerra
fratricida tra esseri umani distinti saltanto
dall'uniforme e dalla lingua, e dalla diffusione
di nuovi mezzi, non di educa'zione ma di di-
straziane, rappresentati dalle pubblicazioni a
fumetti, dai libri gialli, dai films, dai drammi
del Far West e simili.

ICerto, non tutti i fanciulli della generazione
che cresce sono intossicati al punto di ,gadere
soltanto aù.lalettura di quei libri e alla visiane

-di quegli spettacoli, e molti, maltissimi ve ne
sono che aspirano a conoscere ciò che vi è di
interessante nella natura, di buono nella vita.

In una inchiesta candotta sui libri che pre~
feriscono vressa r~gazzi e ragazze de~Je scuole,
noto, per esempiO', le seguenti risposte:

« Preferisco ~ dice una ragazzina di dodici

anni ~ i lIbri commoventi perchè mi appaionO'
come dial'li della vita umana e perchè mi
insegnano che la vita non offre agli uamini sol~
tanto giaie ma anche dolori ». Un'altra ragazza
di ,quattordici anni: «Preferisca i libri scien~
tifici come la vita deUe api e le strane vicende
della loro storia, che mi mettono a contatta
con le bellezze naturali e mi insegnano a co~
noscere gli animali che mi circandano ». «Ml
interessano ~ dice un maschi etto di quat~
tordi ci anni ~ libri che 'passano approfan-
dire la mia cultura e neHo stesso tempo av~
venturosi, carne i libri di fantascienza che
trattano di storia senza alterare molta la realtà
e senza essere adattati ai ragazzi ». Un altro
quindicenne: «Secondo me, le emozioni sono le
uniche cose che fannO' diventare bello ed inte~
ressante un libro ». « Mi piacciono ~ dice una
bimba di quattordici anni ~ i libri in cui pre~
valga il sentimento, non spinto però all'eccesso
da degenerare in sciocco sentimentalismo ».

Ora, perchè non venire incantro a questo
desideriO' suggerendo, incoraggiando la prepa~
razione di libri che neutralizzino i malefici fu~
metti e i « gialli », e che servano come antidoto
a quella che è ,la delinquenza degli adolescenti,
purtrappo così nata e notata un pO" in tutti i
Paesi? In questa crocIata, molto può giavare
anche il cinema sapientemente fornito di pel~
licole educative anzichè diseducative. Di re~
cente, venne celebrata in Campidoglio la crea~
ziane di un'Istituto internazianale della cinè~
matografia per la gioventù il quale si proponl~
di farsi centro di raccalta di films educativi.
non noiosamente didattici, ma dove la genia~
lità del regista metta a profitta la fantasia, la
curiosità, la gioia di vivere dei fanciulli ed
ecciti in loro le quaUtà istintive rispondenti
ai princìpi di benevolenza e solidarietà tra i
bimbi stessi e sviluppi le d~ti di coraggiO', di
capacità individuale ad affrontare i problemi
dell'esistenza e di ar,goglia del lavoro compiuta
con propri mezzi fisici e spirituali. Ora, la
scuala elementare e media può travare neHa
cinematagrafia lo strumento atto a creare la
gioventù che noi tutti speriamO' di vedere cre~
scere intarno a noi, solo ansiosa del bello, del
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buono e d~l giusto nel,la vita personale, fami~
liare, co1lettiva.

Un'a:~tra r:accomandaz,ione vorrei fare in me~
ritO' alla prep,ara,zione ,dei futuri cittadini della
Repubblica.

È accertato daHa esperienza che tutti ab~
biamo sO'tto gli occhi il vuoto cre'ato dal ne~
fasto regIme fascista nei rispetti di una intera
generazione per quel che riguarda la forma~
zione del carattere, l'interessamento alla vita
della comunità, l'educazione alla partecipazione
ed alla amministrazione della cosa pubblica.
Ciò poteva essere comprensihile, per quanto
deplorevole, in un regime dittatoriale in cui
era annullata la volontà del singolo cittadino,
Il suo senso di responsabHità, di controllo e
di partecipazione all'amministrazione pubbli~
ca. Dal Comune, cellula primordiale del tessuto
connettivo della società, al Parlamento, or~
gano della espressione della volontà, dei bi~
sogni, delle aspirazioni dei cittadini, oggi in
democrazia, occorre provvedere a formare nei
giovani i cittadini insegnando loro, nei modi
e con i mezzi più acconci della scuO'la, dalla
quinta elementare alle scuole popolari, alla
scuola media, che cosa è la Costituzione, quali
sono gli organi dello Stato, come si creano e
si formanO', quaile parte vi hanno i singoli
cittadini, ,quali sono i loro doveri, nei riguardi
dello Stato.

E questo, per dare una base ragionata alle
critiche che ineluttahilmente vengono fatte dai
giovani al contorno in cui crescono, per pre~
pararli alla funzione di amministratO'ri, da
consiglieri comunali, assessori, sindaci, pre~

sidi della provincia, a sottosegretari, e, mi~
nistri, in modo che non la genialità, o l'estro,
o l'eloquenza siano le doti dei futuri uomini di
gover,no, ma l'esperienza acquisita in un cu'r~
riculum logico, sostanzioso e pertinente.

Questo potrebbe, dovrebbe essere 11 com~
pita della scuola, almeno per un paio di ore al
mese in mO'do che non accada, come Olra, di
sentire dei giovani licenziati dalla scuola media
e magari studenti di università, che, oggi,
alla vigilia delle elezioni, ignorano il come e
il perchè si fanno e non conoscono che il fra~
::.cuono della propaganda esteriore dei partiti.

Non si tratta di fare della politica nella
scuola, ma di addestrare le menti giovanili ,alla
ginnastica della vita pubblica, complemento ed
integrazione della vita individuale e ptivata.

Questo si fa in altri Paesi di più antica e
vera democrazia; questo dobbiamo cominciare
a fare, anche noi se davvero vogliamo il bene
dei nostri figlioli e la formazione del loro ca~
rattere, del loro coraggio, della loro valontà
per callaborare al hene della camunità. (Ap~
plausi dal centro).

P.RESIDENTE. Rinvio il seguita della di~
scussione alla seduta pomeridiana, che avrà
inizia alle ore 17, con lo stesso ordine del
giorno.

La seduta è tolta alle ore 12,40.

Dòtt. MARIO ISGRÒ

Dlrettore dell'UfficlO Resoconti.


